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Lola (USA, DOM)
Autore: Junot Díaz, Illustratore: Leo Espinosa

Lз bambinз della scuola di Lola provengono da ogni dove. 
Quando l'insegnante di Lola chiede allз suз alunnз di fare 
un disegno che mostri il luogo di emigrazione delle loro 
famiglie, tuttз lз bambinз sono entusiastз. Tuttз tranne Lola. 
Lola non ricorda l'isola: l'ha lasciata quando era piccola. 
Ma con l'aiuto della sua famiglia e dellз suз amicз, 
l'immaginazione di Lola la conduce in un viaggio 
straordinario verso l'isola. Avvicinandosi finalmente al 
nucleo della sua storia familiare, Lola comprende il 
significato delle parole della nonna: "Solo perché non 
ricordi un luogo non significa che non faccia parte di te". 

Casa Editrice: D
ial

2020, 48 pp., A partire
da 3 anni.

ISBN
 978-0525552819



Leotolda (ES)
Autrice e illustratrice: Olga de Dios

Leotolda è una fantastica avventura sull'amicizia e sul 
lavoro di squadra. I personaggi del libro ci accompagnano 
in un viaggio colorato attraverso luoghi molto diversi alla 
ricerca della loro amica Leotolda. Leotolda incoraggia lз
bambinз a usare la creatività come mezzo per superare le 
sfide. 

Casa Editrice
: Apila

Ediciones
2019, 44 pp., A partire

da 3 anni.
ISBN

 978-8417028251



!Solo Pregunta!: Sé Diferente, Sé Valiente, Sé Tú (USA, PRI)
Autrice: Sonia Sotomayor, Illustratore: Rafael López

Sonia e lз suз amicз costruiscono insieme un giardino. 
Ognuno aiuta a modo suo. Rafael ha l'asma, quindi a volte 
deve stare tranquillo per respirare meglio, dipinge belle 
pietre per il giardino. Anthony usa una sedia a rotelle per 
potersi muovere velocemente e per poter guidare bene il 
gruppo. Anh balbetta quando parla e preferisce ascoltare. 
Ecco perché sa esattamente come piantare ogni fiore. 
Sono tuttз diversз, ma allo stesso tempo hanno molto in 
comune. Ad esempio, amano fare domande e vogliono 
saperne di più sullз altrз!

Casa editrice: Philom
el

2019, 32 pp, 4-8anni.
ISBN

 978-0525515500

.



Mariama – diferente pero igual (ARG)
Autore: Jerónimo Cornelles, Illustratrice: Nívola Uyà

Per Mariama, dopo un lungo viaggio in auto, treno, nave e 
aereo dall'Africa, tutto è nuovo. È arrivata in un mondo in 
cui le strade, le scuole e il cibo sono diversi. Ma che dire 
delle persone? Deve lavorare sodo per imparare la lingua 
dellз bambinз che sono bianchз come la luna. Ma con 
l'aiuto del suo nuovo amico Hector e della sua nuova 
amica Pilar, Mariama si renderà conto che, nonostante le 
diverse usanze e tradizioni, c'è soprattutto qualcosa che li 
unisce: la gioia di giocare e ridere. Una storia toccante 
sull'identità, l'integrazione e la solidarietà.

Casa editrice: C
uento

de Luz
2014, 32 pp, A partire

da 5 anni.
ISBN

 978-8416147557

.



La Horquilla de Joel (ES)
Autrice e Illustratrice: María de Equia Huerta

Il piccolo Joel vuole un fermaglio per capelli come quello
della sua amica Nasirah. Per questo motivo, per il suo
compleanno riceve un fermaglio a farfalla e si rende conto
che può usarlo per molte cose diverse. Un giorno la
farfalla perde un'antenna...Che shock! Per fortuna Nazirah
è coraggiosa e lo aiuta.
Questo libro è rivolto a bambinз e adulti e sfida gli
stereotipi di genere. Sostiene la crescita sana e libera dellз
bambinз quando entrano in contatto con le norme sociali.

Casa editrice: Babidi-Bú
2021, 40 pp, A partire

da 5 anni.
ISBN

 978-8418911408.



El pinguino Pepito (ES)
Autore: Ignacio Vleming, Illustratrice: Carmen Soler

Cosa ci fa un pinguino a Madrid? Con questo caldo!
Povero Pepito, nemmeno una zuppa fredda di verdure lo
ristorerà. Ma per fortuna Akira ha molte idee - anche se
folli - per aiutarlo. Riuscirà Pepito a tornare al Polo Sud?
Il libro spiega il cambiamento climatico con un linguaggio
adatto allз bambinз e fornisce idee affinché possano dare
il loro contributo alla protezione del clima con piccoli gesti
a casa.

Casa editrice: La bella
Varsovia

2019, 32 pp, A partire
da 5 anni.

ISBN
 9788412047585.



Alysa, la naranjita que no nació entera (ES)
Autrice: Susana Ross, Illustratrice: Elisa Díaz

Un giorno, sull'Isola degli Aranci, nacque un'arancia non
intera: Alysa. Questo non accadeva da secoli ed era
qualcosa di molto negativo per l'isola. Alysa ha
costantemente bisogno di aiuto per tutto. Alysa trova un
compagno che le offre di essere sempre al suo fianco. Un
giorno, però, si rende conto che non sarebbe mai
diventata una piccola arancia completa se non avesse
imparato a stare in piedi da sola. Così decide di lasciare la
sua isola da sola e di partire all'avventura. Viaggiando
nelle isole circostanti conosce tutti i tipi di frutta,
scoprendo la grande varietà di colori e sapori e che tutti i
frutti, anche se diversi, sono meravigliosi.
Il libro è un'ode alla diversità e all'uguaglianza di tutte le
persone.

Casa editrice: Babidi-Bú
2022, 70 pp, A partire

da 8 anni.
ISBN

 978-8419106599 



Cuentos y leyendas de América Latina (COL)
Autrice: Gloria Cecilia Díaz

Questa antologia di fiabe e leggende dell'America Latina
mostra la ricchezza e la diversità dei suoi Paesi. A volte
sono storie spaventose, divertenti o sorprendenti. Perché
la Llorona piange? O perché alcune creature hanno i piedi
al contrario?
Le storie conducono sulle tracce dellз antenatз
latinoamericanз e scoprono i loro segreti ben custoditi.

Casa editrice: Anaya
2018, 152 pp, A partire

da 8 anni.
ISBN

 978-8469836453



Verde fue mi selva (ECU)
Autrice: Edna Iturralde, Illustratorз : Eulalia Cornejo , Santiago 

González , Mauricio Maggiorini

Le 13 storie sono ambientate nell'Amazzonia ecuadoriana
e raccontano delle popolazioni indigene Shuar, Huaorani,
Secoya, Siona, Quichua e Cofán. In ogni storia, lз lettorз
imparano a conoscere le avventure delle popolazioni
amazzoniche e come vivono in modo rispettoso e in
armonia con la natura.

Casa editrice: Loqueleo
2003, 158 pp, A partire

da 10 anni.
ISBN

 978-9942195753 


